… perchè è un piacere!!

Sistemi brainLight
Lounges-Wellness • brainLight -Synchros
Sistemi per gestori • Poltrona massaggiante
®

®

Unico al mondo: l´ultimativo sistema di rilassamento!

Estratto dal libro “Motivazione – Donne dell´economia tedesca” 2008, www.we-women.de
Intervista a Ursula Sauer, direttore amministrativo della brainLight srl

LA RIVOLUZIONE DELLE CELLULE GRIGE
Una mini-vacanza nella pausa pranzo, l’abbattimento dello stress, compensare il deficit di concentrazione, un aiuto ai problemi
d´insonnia e nervosità, un sostegno per i problemi d’apprendimento? Tutto questo si può raggiungere “solo” attraverso impulsi
ottici e sonori! Ed è solo l´inizio!!
La tecnologia cerebrale e neurologica è una scienza ancora relativamente giovane. Cosa la stimola nel suo lavoro? Quali sono i
successi già raggiunti e quali le mete future?

Con i sistemi audio-visivi possiamo prendere sul serio l´invito di Vera Birkenbihl, e cioè: “passare da proprietario di un cervello a
utilizzatore”. È molto interessante, a questo proposito, l´aspetto della propria responsabilità. Ognuno può con i sistemi brainLight,
raggiungere precisamente la condizione in cui vuole trovarsi – questo significa anche abbandonare uno stato indesiderato. Nel nostro
ufficio abbiamo cartelle piene di lettere di clienti che raccontano riconoscenti di come sia cambiata la loro vita da quando lavorano
con i sistemi brainLight. Si comincia da bambini che ottengono voti migliori a scuola, per passare poi a persone che finalmente si
addormentano con facilità, si rilassano, meditano, fino addirittura a casi di guarigione. Utilizzare i sistemi brainLight come standard
– questo è il mio obiettivo. Si immagini un mondo in cui tutte le persone sono in equilibrio e felici – sarebbe davvero eccezionale!  
L´ importanza di uno stato di relax profondo è dimostrato dalle statistiche: circa 200.000 infarti all´anno, il 50% dei quali sono
mortali. Il 50% della popolazione tedesca muore a causa di malattie cardiocircolatorie. A causa dello stress in continuo aumento
diminuisce nelle persone sempre più la motivazione e la capacità di ottenere buone prestazioni. Dove si può concedere al corpo e
all´anima una mini-vacanza con i sistemi brainLight, e ogni quanto tempo è consigliabile farlo?
Io consiglio alle persone che mi dicono di essere molto tese e stressate una sessione di brainLight giornaliera. Esistono sistemi per
l´uso domestico già a partire da un prezzo di 499,80 Euro. Altrimenti le oasi brainLight si possono trovare in palestre, studi estetici,
Hotel, SPAs, centri di riabilitazione. Imprese all´avanguardia, per le quali il tema “Healtmanagement” è di particolare importanza,
offrono ai loro collaboratori la possibilità di rigenerarsi con brainLight in momenti di pause qualitative, come ad esempio la Unilever,
Rheinenrgy, BMW, Lufthansa e molte altre ancora …
Lei ha raccontato che i dipendenti di rinomate aziende, in Usa così come in Europa, fanno uso dei sistemi brainLight per agire
più concentrati, motivati e aumentare le capacità di ricezione prima di importanti contrattazioni o seminari. Il nostro cervello è
meno conosciuto ed esplorato della luna. Con questo trattamento si viene sottoposti solamente ad influssi positivi? Quanta stimolazione è in grado di sopportare il nostro cervello?
A questa domanda vorrei rispondere con le parole del signor Berger: nella pratica medica, psicologica, pedagogica ed edonistica
si delineano oggi molteplici possibilità per l´utilizzo di stimolazioni ottiche-acustiche. Una di queste rientra nell´ambito della crescita
delle prestazioni: fra queste si contano tecniche di rilassamento per aumentare la concentrazione e tecniche del nuovo apprendimento. L´altra possibilità di utilizzo riguarda la competenza mentale – qui si trovano stati di veglia modificati, attenzione guidata, modificazioni del comportamento mirate e “Mind Design”, termine creato dallo studioso e management-Trainer Gerd Gerken. Oggi esiste
un´ampia gamma di tecniche terapeutiche, in particolare in riferimento all’immunologia mentale e psico-neurologica. La stimolazione
ottica-acustica in collegamento con la suggestione terapeutica, la visualizzazione attiva e passiva; da eseguire con un istruttore o
coach, autonomamente o con il programma CD adeguato. Riassumendo, si può dire che gli effetti positivi dei sistemi ottici-acustici
sono stati confermati. Le raccomandazioni forfettarie del tipo: “Attenzione, il metodo è sconosciuto, meglio non sperimentarlo!” sono
prive di qualsiasi fondamento. Al contrario: tutte le osservazioni fatte fino ad ora confermano che le persone interessate possono con
questi sistemi intraprendere nuove vie per ampliare il proprio potenziale mentale e per arricchire significativamente la propria vita.
Nella sua presentazione su Internet leggo: “Se conoscete un metodo migliore per rilassarsi, allora mettetelo in pratica”. In verità
è già un progresso enorme se ci si possa rilassare in modo ottimale grazie alla tecnica. In quanto tempo si raggiunge lo stato di
relax con il suo metodo e dove porterà lo sviluppo di questi sistemi? Ha delle visioni?
Già dopo 20 minuti di applicazioni si può notare un effetto di rilassamento. Il dott. Gene W. Brockopp, medico ricercatore di
Buffalo, New York, ritiene possibile, con l´ausilio di sistemi audiovisivi “sviluppare e delineare nuove strategie cognitive”. Brockopp
intende parlare di tecniche che incrementano la creatività e le funzioni intellettuali. Questo dipende in particolare dalle alte coerenze
dei due emisferi cerebrali stimolate da questi sistemi, fattore, questo, interessante non soltanto per artisti, sportivi, scienziati e uomini
d`affari, ma anche per esempio per pazienti che vogliono influenzare positivamente il proprio sistema immunitario con l´aiuto
d´immagini e suggestioni. Gli studiosi hanno scoperto in questi ultimi anni molto di più sul cervello umano che in tutta la storia
precedente. Hanno scoperto che il cervello è molto più forte e complesso di quello che si pensava prima. Il cervello può conseguire
prestazioni eccellenti se stimolato in un modo corretto. La mia visione è la seguente: la rivoluzione della coscienza con l`ausilio di
questi sistemi.
Quali rami professionali possono essere collegati allo sviluppo e alla commercializzazione dei sistemi mentali e quali sono le
possibilità professionali in particolare per le donne da collegarsi all’espandersi di questo mercato?
Trainer-mentale, consulente per il benessere, terapista mentale. Sono sicura che in un paio di anni potremmo notare delle analogie
con l`industria solare. In molte città si potranno trovare studi nei quali è possibile rilassarsi profondamente, anche solo per una
mezz`ora. Anche in ambiti scolastici sarebbe opportuno inserire i sitemi brainLight: sia come sistemi di rilassamento che come sistemi
di apprendimento. Numerosi formatori professionali e moderatori di seminari lavorano già con queste tecnologie – proprio quando si
tratta di training mentale questi sistemi sono un aiuto eccezionale per i partecipanti. Questi sistemi affiancano, anche in ambito
terapeutico, altri trattamenti con successo.
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Concedetevi il tempo per delle buone idee
Il cervello è notoriamente il centro della memoria,
della capacità di comprensione e concentrazione, dei
sentimenti, della gioia, del comportamento, del controllo
dei movimenti del corpo, e molto di più.

del cranio viene aumentata ed anche l´offerta di sostanze
nutritive alle cellule, e l`abbattimento di sostanze tossiche
accelerato. Ci si sente così pronti all`azione ed efficienti. Il
rilassamento fisico derivante dalla poltrona massaggiante
si ripercuote con effetti positivi sul cervello. Questi effetti
sono talmente persistenti che alcuni utilizzatori hanno
raccontato di non percepire più il proprio corpo, altri, al
contrario, di non averlo mai sentito così intensamente prima.

Fino ad ora l`uomo non ha trovato molte possibilità di
rivolgersi direttamente a questo organo così importante.
Proprio il “timone” sembrava non essere allenabile.

Questa è ormai storia passata. Il potenziale per la
crescita e il cambiamento scoperto negli ultimi anni
viene ora reso accessibile!

Questo feedback riguardante gli stati di rilassamento
inaspettati provoca un alleggerimento percepibile del
sistema nervoso. Un aspetto che ne deriva, particolarmente
importante a lungo termine, è una migliore armonia del
sistema nervoso vegetativo. Questo è responsabile per i
rapporti fra il metabolismo orientato internamente ed
esternamente e regola il ritmo fra fasi di attività e di pausa.

Già durante il trattamento con i sitemi brainLight®,
e anche dopo, è possibile notare come il cervello sia
scaldato e irrorato di sangue. L´alimentazione di ossigeno
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brainLight®

relaxTower
Il serbatoio di energia – più forza per
affrontare la quotidianità
Puntualmente per il ventesimo anniversario della

Il brainLight® relaxTower è adatto per l`uso commerciale in hotels, palestre, studi cosmetici, sale d`attesa in
studi medici, per le imprese che vogliono investire nella salute dei propri collaboratori e
naturalmente anche nel settore del
wellness. Inoltre, i gestori autonomi
dei sistemi brainLight® possono
ricavare con il brainLight® relaxTower guadagni monetari, se il
relaxTower viene posizionato
in luoghi in cui è richiesto un
rilassamento fisico e mentale.

 ascita dell´azienda, il 31 ottobre 2008, vengono
n
lanciate sul mercato i nuovi sviluppi della brainLight® e
della brainLight® relax Tower. L’impresa, come
innovatrice e offerente unico, accetta nuovamente le sfide del mercato costantemente in crescita del wellness. Il
brainLight® relax Tower insieme alla
poltrona massaggiante Shiatsu
brainLight® garantiscono un´esperienza di benessere profonda
solo premendo un bottone.

Il brainLight

relaxTower è
l’ulteriore evoluzione del sistema
già di successo brainLight ®
“Synchro be complete”, speciale
per l´impiego industriale. Solamente
schiacciando un bottone, l´utilizzatore
può provare una combinazione perfettamente
coordinata di relax fisico, mentale e psichico. Il cuore
del relaxTower é un computer altamente sviluppato, che
armonizza le onde cerebrali con impulsi sonori e visivi e
che allo stesso tempo dirige la poltrona massaggiante
Shiatsu. La tecnologia del brainLight® relaxTower é unica al mondo. Qui di seguito una citazione di Jochen Hufgard, amministratore delegato della brainLight® GmbH:
“Con la nostra nuova scoperta, il relaxTower, abbiamo
rafforzato il nostro vantaggio tecnologico nei confronti
della concorrenza operante nel settore del wellness.”
®

L´uso del brainLight® relaxTower è facile; l´utilizzatore prende
comodamente posto sulla poltrona
massaggiante, sceglie sulla tastiera
uno dei programmi (da 33 a 70), inserisce una o più monete a seconda della durata
del trattamento (20 – 30 o 40 minuti), indossa gli
occhiali e gli auricolari e si gode una pausa creativa.
Prima godrá un massaggio shiatsu, che scioglie tensioni
nella schiena, nuca e nella zona dei polpacci. Successivamente l´utilizzatore verrà portato in una fase di rilassamento profondo grazie a impulsi visivi, musica e suoni,
e già dopo pochi minuti potrà sentire l´effetto positivo del
trattamento sentendosi più tranquillo e riposato. Il suo
respiro rallenterà e diventerà più regolare. Percepirà una
nuova forma di relax fisico e mentale, e avrà la sensazione che la sua mente ondeggi fra le nuvole. Disegni del
tipo caleidoscopico si formeranno davanti agli occhi interiori, richiamati della frequenza stimolante della luce.

In ambiti o campi in cui il rilassamento profondo diventa
un`esigenza, le riserve interiori possono, grazie a queste
tecnologie, in breve tempo venir rigenerate e conservate
durevolmente. Il trend del “Powernapping” nella quotidianità aziendale può cosi diventare un´effettiva forma
per ottenere una veloce rigenerazione.

Al termine i compiti e le occupazioni quotidiane appariranno in una nuova luce positiva, e una sensazione
di benessere insorgerà.
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brainLight®

relaxTower Air Plus XL

Un confort particolare:
il massaggio per il braccio

Gettoniera per monete
o chips con statistiche sul
fatturato

Tastiera integrata con
indicatore del programma

Sportello richiudibile per
monete o chips

Offerta iniziale:
Sono compresi nella consegna:
1 brainLight® relaxTower Air PLUS XL con poltrona massaggiante brainLight® AIR PLUS con massaggio per il braccio:
• 70 programmi, occhiali per la visualizzazione, auricolari
• Gettoniera incorporata e display con indicatore del
programma e del tempo restante
• Gettoniera regolabile per chips, Euro e altre valute
• Colore: Titanio o nero
relaxTower AIR PLUS XL 6.985,30 Euro

La nostra offerta leasing:
da 224,43 Euro mensili con una durata di 36 mesi.
Garanzia: 2 anni. Costi di consegna – in Germania –
150,00 Euro Nel prezzo sono compresi consegna, montaggio e istruzioni sul funzionamento. Tutti i costi sono
da intendersi inclusi dell´IVA al 19%
OPZIONI per brainLight® relaxTower AIR PLUS XL:
• Altro colore:
+ 200,00 Euro
• Lacca nera:
+ 200,00 Euro
• Senza gettoniera:
– 416,50 Euro

Per ulteriori informazioni www.aufsteller.brainLight.de

brainLight® relaxTower AIR
Sono compresi nella consegna:
1 brainLight® relaxTower AIR con poltrona massaggiante
brainLight® AIR PLUS:
• 33 programmi base,
occhiali per la visualizzazione, auricolari
• Gettoniera incorporata e display con indicatore del
programma e del tempo restante
• Gettoniera regolabile per chips, Euro e altre valute
• Colore: Titanio o nero
relaxTower AIR 6.188,– Euro
La nostra offerta leasing:
da 199,25 Euro mensili con una durata di 36 mesi.
Garanzia: 2 anni. Costi di consegna – in Germania –
150,00 Euro. Nel prezzo sono compresi consegna,
montaggio e istruzioni sul funzionamento. Tutti i costi
sono da intendersi inclusi dell´IVA al 19%.
OPZIONI per brainLight® relaxTower AIR:
• Altro colore:
+ 200,00
• Lacca nera:
+ 200,00
• Senza gettoniera:
– 416,50
• Massaggio per braccio:
+ 300,00

brainLight® relaxTower GRAVITY
Sono compresi nella consegna:
1 brainLight® relaxTower GRAVITY con poltrona massaggiante brainLight® GRAVITY:
• 33 programmi base,
occhiali per la visualizzazione, auricolari
• Gettoniera incorporata e display con indicatore del
programma e del tempo restante
• Gettoniera regolabile per chips, Euro e altre valute
• Colore: Titanio o nero
relaxTower GRAVITY 6.664,– Euro
La nostra offerta leasing:
da 199,25 Euro mensili con una durata di 36 mesi.
Garanzia: 2 anni. Costi di consegna – in Germania –
150,00 Euro. Nel prezzo sono compresi consegna,
montaggio e istruzioni sul funzionamento. Tutti i costi
sono da intendersi inclusi dell´IVA al 19%.
OPZIONI per brainLight® relaxTower GRAVITY:
• Altro colore:
+ 200,00 Euro
• Lacca nera:
+ 200,00 Euro
• Senza gettoniera:
– 416,50 Euro
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Euro
Euro
Euro
Euro

Lista dei 33 programmi base per
brainLight® relaxTower GRAVITY

(salvo cambiamenti)

(Differenze insignificanti nel relaxTower AIR in riferimento al massaggio)

Programmi brevi – fino a 10 minuti
Programma 01: PRIMO UTILIZZO: introduzione e istruzioni per l´uso
Programma 90:
Programma 91:
Programma 92:
Programma 93:
Programma 94:
Programma 10:
Programma 11:
Programma 12:
Programma 13:
Programma 14:
Programma 15:
Programma 16:
Programma 17:

lettura “management dello stress” con massaggio Shiatsu (posizioni varie)
lettura “aumentare la creatività” con massaggio Shiatsu (con massaggio polpacci)
lettura “rinforzare l´autocoscienza” con massaggio Shiatsu (con funzione ondeggiante)
lettura “retroscena e effetti dei Sistemi brainLight®” con massaggio per la schiena
lettura “studiare più facilmente” con massaggio per la schiena
Affermazioni positive per iniziare la giornata con massaggio per la schiena
Affermazioni positive per terminare la giornata con massaggio per la schiena
Massaggio alla nuca accompagnato dalla musica “Free flow”
Massaggio alla nuca accompagnato dalla musica “Chill fit”
Massaggio rilassante accompagnato dalla musica “Energy”
Massaggio rilassante accompagnato dalla musica “Free Time”
Breve meditazione “Raccogliere energie”
Breve meditazione “Sentirsi forti”

�R
O�R
O�R
O�R
O�R
O�R
O�
O�
O�
O�
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O�
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Programmi da 20 minuti
Programma 20:
Programma 21:
Programma 22:
Programma 23:
Programma 24:
Programma 25:
Programma 26:
Programma 27:
Programma 28:
Programma 29:

Massaggio alla schiena accompagnato dalla musica “Fantasy”
Massaggio alla schiena accompagnato dalla musica “Space”
Massaggio alla schiena accompagnato dalla musica “Creativity”
Massaggio alla schiena accompagnato dalla musica “Wellpower”
Programma di benessere completo accompagnato dalla musica “Deep insight”
Programma di benessere completo accompagnato dalla musica „Do it”
Programma di benessere completo: “fresco e vivace in 15 minuti”
Programma di benessere completo: “riposato e in equilibrio in 15 minuti”
Brani di musica del pezzo “brainFlight”
Rilassamento profondo guidato dal testo “viaggio attraverso il corpo”

O�
O�
O�
O�
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Programmi da 30 minuti
Programma 30:
Programma 31:
Programma 32:
Programma 33:
Programma 34:

Massaggio alla schiena accompagnato dalla musica “Sky”
Massaggio alla schiena accompagnato dalla musica “Chill out”
Programma di benessere completo accompagnato dalla musica “Falling waters”
Programma di benessere completo accompagnato dalla musica “Freedom”
Programma di benessere completo accompagnato dalla musica “Ocean”

O�
O�
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Programmi da 40 minuti
Programma 40:
Programma 41:
Programma 42:
Programma 43:
Programma 44:

Programma di benessere completo accompagnato dalla musica “Aumentare la concentrazione”
Programma di benessere completo accompagnato dalla musica “vivere con successo”
Programma di benessere completo accompagnato dalla musica “vendere con successo”
Programma di benessere completo accompagnato dalla musica “abbattere lo stress”
Programma di benessere completo accompagnato dalla musica “viaggio di fantasia”

Funzione di riscaldamento, durante il rilassamento profondo
Storie interessanti con musica rilassante

�
�
�
�
�R

Auto-programma con massaggio, senza occhiali per la
Senza massaggio, la poltrona si inclina all’indietro, con occhiali
visualizzazione
la seduta inizia con un massaggio, segue poi il
la seduta inizia con un massaggio, segue poi il rilassamento profondo con gli occhiali per la
rilassamento con gli occhiali per la visualizzazione
visualizzazione e alla fine, con un massaggio, l’utilizzatore viene riportato alla realtà
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brainLight®-Synchro be complete con la poltrona
massaggiante brainLight® Shiatsu AIR PLUS

Colonna decorativa non
compresa nella consegna.

Compreso nella consegna:

Destinata a utilizzatori privati, per rilassarsi, imparare
lingue straniere, eseguire training di motivazione e mentali
e molto di più.
Per uso industriale: per SPAs, in hotels, centri di benessere, sale d`attesa di ogni tipo – per esempio di studi
medici, istituti di bellezza, studi omeopatici, di psicoterapia, profilassi contro lo stress, programmi mentali, programmi wellness e molto altro ancora
In aziende: in spazi destinati alla pausa e alla rigenerazione per i dipendenti dell´impresa.

1 poltrona massaggiante brainLight® Shiatsu AIR PLUS
con brainLight®-Synchro be complete
4.998,– Euro
OPZIONE con massaggio per le braccia + 300 Euro
La nostra offerta leasing: da 167,43 Euro mensili con una
durata di 36 mesi. Garanzia: 2 anni. Costi di consegna in
Germania 150 Euro inclusa la consegna, il montaggio e
una consulenza per il primo utilizzo. Tutti i costi sono da
intendersi inclusi dell´IVA al 19%.
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Vacanze nella quotidianità – con i sistemi brainLight®!
Con i sistemi brainLight® potrete allenare le vostre
capacità intellettuali in un modo semplice e in modo
benefico. Questi sistemi si possono usare miratamente
per il rilassamento sia mentale che fisico. I medici possono confermare che con applicazioni regolari si evidenziano i seguenti risultati:
• Stato di rilassamento profondo
• Abbattimento dello stress e resistenza allo stress
• Più energia vitale e vitalità

• Stato di salute più stabile
• Chiarezza mentale ed elasticità maggiori
• Aumento della creatività ed intelligenza

È possibile per esempio rigenerarsi nelle pause del lavoro. Perché non godersi una vacanza nella quotidianità?
È possibile da ora in poi contare sul fatto che si può, nel
giro di breve tempo, rigenerarsi e rinfrescarsi in ogni situazione stressante!
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brainLight®-Synchro be complete con la poltrona
massaggiante brainLight® Shiatsu GRAVITY

Colonna decorativa non
compresa nella consegna.

Compreso nella consegna:

Destinata a utilizzatori privati, per rilassarsi, imparare
lingue straniere, eseguire training di motivazione e mentali
e molto di più.
Per uso industriale: per SPAs, in hotels, centri di benessere, sale d`attesa di ogni tipo – per esempio di studi
medici, istituti di bellezza, studi omeopatici, di psicoterapia, profilassi contro lo stress, programmi mentali, programmi wellness e molto altro ancora
In aziende: in spazi destinati alla pausa e alla rigenerazione per i dipendenti dell´impresa.

1 poltrona massaggiante brainLight® Shiatsu GRAVITY
con brainLight®-Synchro be complete
5.474,– Euro
La nostra offerta leasing: da 183,28 Euro mensili con una
durata di 36 mesi. Garanzia: 2 anni. Costi di consegna in
Germania 150 Euro inclusa la consegna, il montaggio e
una consulenza per il primo utilizzo. Tutti i costi sono da
intendersi inclusi dell´IVA al 19%.
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Lo crederete soltanto
dopo averlo provato
di persona!

Dopo l’applicazione
Dopo che il programma è terminato, prendetevi, se
possibile, ancora un poco di tempo, per ritornare nel
normale ritmo giornaliero. Alzatevi lentamente. Inspirate ancora profondamente un paio di volte, prima di
dedicarvi, a mente chiara e riposati alle vostre attività.

Se vorrete raccontare le vostre esperienze, saremmo
lieti di ricevere in ogni momento i vostri resoconti.
Vi auguriamo buon divertimento e un grande successo
coi sistemi b
 rainLight®.
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brainLight®-Synchro be balanced con la poltrona
massaggiante brainLight® Heat'n'Roll

Compreso nella consegna:

Destinata a utilizzatori privati, per rilassarsi, imparare
lingue straniere, eseguire training di motivazione e mentali
e molto di più.

1 poltrona massaggiante brainLight® Shiatsu Heat‘n‘Roll
con brainLight®-Synchro be balanced
2.490,– Euro
La nostra offerta leasing: da 84,41
Euro mensili con una durata di 36 mesi

Per uso industriale: (per cliniche di reabilitazione; ricoveri; ospizii, studi di medici alternativi, psicoterapisti,
moderatori di seminari): rilassamento, terapia contro lo
stress, programmi mentali, programmi di wellness

Garanzia: 2 anni.
Costi di consegna in Germania 75,- Euro.
Tutti i costi sono da intendersi inclusi dell´IVA al 19%.
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Su quale principio si basa l’effettività
del brainLight® Synchro?
Negli anni 60 Robert Monroe sviluppò la teoria della
così detta FFR (Frequenzfolgereaktion), che, detto in
modo molto semplificato, esprime la capacità del
cervello umano di seguire uno stimolo acustico o ottico
che perdura nel tempo e di cominciare poi a vibrare nei
modelli ondulatori elettrici di questa frequenza.

esempio uno stroboscopio con una frequenza di 10 Hz
viene rivolto verso l’occhio, si può notare grazie alle
annotazioni dell’elettroencefalografia che le onde cerebrali
della persona sottoposta all’esperimento si accordano alla
frequenza di 10 Hz.

In seguito agli studi dell’antropologo Michael Harner,
alcuni ricercatori che studiavano rituali sciamanistici
hanno scoperto “che le frequenze Theta indotte attraverso
battiti di tamburo predominano durante l’iniziazione”.
Questo significa che quando si genera un suono, per
esempio con un tamburo, in una determinata frequenza,
lo si fa arrivare ad un certo ritmo e poi lo si ripete continuamente, si modificano le frequenze cerebrali. Questo
succede anche con impulsi luminosi, che incontrano
l’occhio in una certa frequenza.

seguenti fenomeni vengono combinati per il raggiungimento di stati di trance. Tamburellate ritmiche, sferragliare,
battere le mani o cantare, combinati con una luce tremolante, prodotta da un falò, da candele, da torce o altro.

Si sa giá da esperienze dell’antichitá che entrambi i

Nell’attuale mondo dominato dalla tecnologia, queste
conoscenze sono state rivoluzionate dalla microelettrica.
Negli anni 80 i tempi sono maturati per le prime generazioni degli attuali sistemi audio-visivi.

Questi sistemi contengono un’ampia miscellanea di

Gli studi moderni sugli effetti della luce e dei suoni
ritmici cominciarono nella metà degli anni 30, quando
alcuni studiosi scoprirono che le onde cerebrali reagiscono al ritmo delle stimolazioni luminose a lampo. Questo
processo viene nominato “accoppiamento”. Quando per

toni, accordi e frequenze e portano l’utilizzatore, a seconda
del programma scelto, in tanti diversi stadi, che vanno da
uno stato di leggero rilassamento, di meditazione fino ad
una estrema coscienza di sé.
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Rilassamento solo schiacciando un bottone:

La forza ottenuta nello stato di profondo rilassamento si evidenzia in una maggior tranquillità e sicurezza di sé. Nelle
situazioni quotidiane si esternerà in una piú grande resistenza allo stress e in un carisma positivo. Sarete in grado di vivere
la molteplicità delle situazioni della vita con un benevole equilibrio. Il Synchro be relaxed vi aiuta grazie a 10 programmi
di musica, luci, suoni e lingua parlata esattamente abbinati l’uno con l’altro. Solo chi oggi mantiene la calma e l’equilibrio
interiore è capace di gestire la propria vita con successo e in modo gioioso.

be relaxed – rilassamento con la musica
08 Light
Musica
6 min.
09 Light Relax
Musica
12 min.
10 Space
Musica
25 min.
be relaxed – Letture
11 Retroscena di brainLight
12 Management dello stress

TRAINING MENTALE
be relaxed – programmi di rilassamento
01 Il primo uso: introduzione di 20 minuti + applicazione
02 Tranquillo ed equilibrato in 15 minuti
15 min.
03 Fresco e vivace in 15 minuti
15 min.
04 Diminuire lo stress		
30 min.
05 Lo stress si affievolisce
20 min.
06 Rilassamento autogeno
30 min.
07 Sognare in modo consapevole
30 min.

9 min
6 min.

L’assoluta novitá é il nostro vantaggio tecnologico. I programmi sopra elencati sono programmi immediati – vale
a dire la lingua parlata, la musica, il suono e la luce sono
giá perfettamente coordinati l’uno con l’altro. È possibile
inoltre trovare in ogni be Synchros programmi sonori e
di luce adatti a diverse applicazioni come per esempio:
rilassamento, imparare una lingua straniera, training mentale o per aumentare la motivazione e molto altro ancora.

Adatto all’uso privato, a seconda del sistema, per
l’utilizzo mirato in diversi ambiti: rilassamento, benessere, aumento della motivazione o delle prestazioni. È possibile inoltre combinare i vostri brani musicali preferiti
riprodotti da un lettore CD, MC o MP3 con i programmi
brainLight® di vostra scelta.
Adatto per 2 utilizzatori

Compreso nella consegna:

1 cavo adattatore
10 Programmi su diversi temi. Ulteriori 50 programmi
synchro per registrazioni esterne con iPot o lettore CD.

1 brainLight®-Synchro con telecomando
1 Paio d’occhiali bianchi per la visualizzazione
con regolatore d’intensitá
1 Paio di aurcolari con regolatore di volume
1 alimentazione elettrica controllata dal TÜV
con marchio di certificazione

499,80 €
Garanzia: 2 anni.
Nessun onere di trasporto in Germania.
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Raggiungere l’equilibrio solo
schiacciando un bottone:
Scoprite con il Synchro be balanced quali sono i vostri
punti di forza, quali altre capacità dovete sviluppare
oppure come raggiungere di piú con meno energia. Il
rilassamento si definisce come un principio di vita e di
condotta. Il nuovo trend è: High-Tech per il rilassamento
e la competenza mentale.
Scegliete fra i 46 programmi di musica, lingua parlata,
luce, e suoni. Questi programmi soddisferanno i vostri
bisogni di resistenza allo stress, pace interiore ed equilibrio, motivazione e forza, sentirsi bene nel proprio corpo
e rilassamento profondo. Sicuramente non avrete ancora
altri desideri da esaudire!

Compreso nella consegna:
1 brainLight®-Synchro be balanced con telecomando
1 Paio d’occhiali bianchi per la visualizzazione
con regolatore d’intensitá
1 Paio di aurcolari con regolatore di volume
1 alimentazione elettrica controllata dal TÜV
con marchio di certificazione
1 cavo adattatore
46 Programmi su diversi temi. Ulteriori 50 programmi
synchro per registrazioni esterne con iPot o lettore CD.
Adatto per 2 utilizzatori
999,60 Euro
Garanzia: 2 anni. Nessun onere di trasporto in Germania.
Tutti i costi sono da intendersi inclusi dell´IVA al 19%.
Adatto per: ambiti wellness in istituti – aziende di benessere come palestre, Beauty farms, terme, saune, Hotels,
sale da bagno, stanze dedicate al riposo in aziende, studi
d’estetista, salone da parrucchiere, farmacie, caffè, centri
per seminari e molto altro ancora.

I programmi di luce e suoni sono per diversi utilizzi –
anche con frequenze fisse. Esistono 5 letture sui temi:
“Rafforzare la propria autocoscienza – avere fiducia nella
propria forza interiore”, “Visualizzazione”, “Pensiero
p ositivo – vivere con successo”, Management dello
stress”, “Training di concentrazione e di memoria”.
L’assoluta novità è il nostro vantaggio tecnologico: i 46
programmi sono programmi immediati – vale a dire la
lingua parlata, la musica, il suono e la luce sono giá
perfettamente coordinati l’uno con l’altro.
Qui abbiamo integrato tutti i programmi del Synchro
be relaxed, be light, be powerfull, e be yourself.

Imparare con divertimento?
Un gioco da ragazzi!
Un apprendimento piacevole e sensato è possibile se

velocemente che nella norma. Esistono già da tempo tecniche semplici, ma efficaci (per esempio; Superlearning,
Suggestopädie), che vogliono facilitare lo studio. I
ritmi, in particolare le tecniche di respirazione,
giocano un ruolo molto importante.

si tengono conto dei bisogni del cervello. I vecchi
m etodi di studio cercano invece in un modo
forzato e spasmodico di adattare il cervello
alle materie da imparare. In questo modo
si raggiunge solo l’obiettivo di mettere il
discente sotto pressione – la conseguenza
è che lo stesso non riesce a trattenere
per niente le cose studiate.

I brainLight® -synchros rappresentano
lo sviluppo conseguente dell’idea “Superlearning”. L’applicazione pratica funziona
facilmente con il programma di studio dei
brainLight ® -syncro. Inoltre è possibile la
sincronizzazione degli emisferi cerebrali. In
questo modo i sistemi audio-visivi rivoluzionano
l’apprendimento per gli adulti e fanno apparire l’imparare
in una luce completamente nuova.

Si è accertato che la nostra capacità di
apprendimento è al livello più altro quando
siamo nella fase Alpha. La memoria dà le migliori
prestazioni quando è rilassata ma anche concentrata.
Studiare nello stato Alpha funzione in media 3 volte più
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Esperienza benefica solo
schiacciando un bottone:
Il Synchro be complete offre un programma di benessere
completo per corpo, mente e spirito. Come giá con il
Synchro be balanced scoprirete quali sono i vostri punti
di forza, quali le capacità da sviluppare o come potrete
raggiungere di piú con meno energia.
I 46 programmi di musica, lingua parlata, suoni e luci
sono dotati di un’ulteriore regolatore automatico adattato
alla poltrona massaggiatrice Shiatsu. Ció significa, potrete
combinare liberamente un Synchro be complete con una
poltrona massaggiante brainLight ® di vostra scelta.

Compreso nella consegna:
1 brainLight®-Synchro be complete con telecomando
1 Paio d’occhiali bianchi per la visualizzazione
con regolatore d’intensitá
1 Paio di auricolari con regolatore di volume
1 alimentazione elettrica controllata dal TÜV
:
Unico al mondoron
con marchio di certificazione
a,
polt
a
dell
ico
mat
auto
controllo
immediati
mi
1 cavo adattatore
ram
prog
i
con
ato
coordin
46 Programmi su diversi temi. Ulteriori 50 programmi
synchro per registrazioni esterne con iPot o lettore CD.
Adatto per 2 utilizzatori
1.499,40 Euro
Garanzia: 2 anni. Nessun onere di trasporto in Germania.
Tutti i costi sono da intendersi inclusi dell´IVA al 19%.
Adatto per: ambiti wellness in istituti – aziende di benessere come palestre, Beauty farms, terme, saune, Hotels,
sale da bagno, stanze dedicate al riposo in aziende, studi
d’estetista, salone da parrucchiere, farmacie, caffè, centri
per seminari e molto altro ancora

Esistono programmi di luce e di suono per diversi ambiti d’utilizzo e anche programmi di luce e di suono
con frequenze fisse. Esistono 5 letture sui seguenti temi:
“Rafforzare la propria autocoscienza – avere fiducia nella propria forza interiore”, “Visualizzazione”, “Pensiero
positivo – vivere con successo”, “Management dello
stress”, “Training di concentrazione e di memoria”.
L’assoluta novità è il nostro vantaggio tecnologico: i 46
programmi sono programmi immediati – vale a dire la
lingua parlata, la musica, il suono e la luce sono giá
perfettamente coordinati l’uno con l’altro.
Qui abbiamo integrato tutti i programmi del Synchro
be relaxed, be light, be powerfull, e be yourself.

Il brainLight®-Synchro be complete dirige la vostra
poltrona massaggiante brainLight® Shiatsu
Volete concedervi una pausa dallo stress e dai doveri

89 programmi a due cifre integrati nel brainLight ® synchro be complete. Chiudete gli occhi e indossate gli
occhiali. Tutte le informazioni vengono fornite dagli auricolari. Adesso è arrivato il momento di lasciarsi andare,
rilassarsi … La poltrona all’inizio comincia con un
massaggio dolce e benefico, mentre dagli auricolari
sentirete una piacevole musica. Dopo pochi minuti la
poltrona raggiunge la posizione supina e l’applicazione
brainLight ® inizia. Una voce melodiosa vi porterà nello
stato desiderato di rilassamento, mentre impulsi luminosi
faranno apparire davanti ai vostri occhi forme e colori
caleidoscopici. Al termine un massaggio più profondo vi
farà svegliare – in questo modo potrete gestire al meglio
gli impegni della giornata. Avrete avuto un’esperienza
benefica completa.

della quotidianità? Il brainLight®-synchro be complete
con la poltrona massaggiante shiatsu è l’ideale per voi!

Seguite le indicazioni fornite di seguito e la vostra prima applicazione si svolgerà nel modo ottimale: prendete
posto sulla vostra poltrona massaggiante e accertatevi di
non essere disturbati nei prossimi 30 minuti. Indossate gli
auricolari e preparate gli occhiali per la visualizzazione.
Prendete il telecomando e tenetelo in direzione del ricevimento infrarosso della piramide – del brainLight®Synchro be complete. Premete il tasto 0 – la luce in una
parte degli occhiali si illumina, premete il tasto 1 – il
programma inizia. Ecco fatto! Semplicissimo! Esattamente in questo modo si possono far cominciare gli altri
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Vitalità e resistenza fisica
fino ad età avanzata
Godere di buona salute e possedere la
gioia di vivere nonostante le enormi
richieste nel mondo del lavoro e nel
tempo libero sono importanti
criteri che contribuiscono a raggiungere una determinata qualità della vita. Molte persone
invece si sentono nervose e
tese.

mondo, si sono sviluppate, e applicate con
successo, nel corso dei secoli, differenti
tecniche di massaggio per curare o
mitigare alcune malattie, per accrescere la potenza mentale, per
stabilizzare l’equilibrio mentale.

I l sollievo regolare della
c olonna vertebrale e dei sintomi dell’ernia del disco, combinate con il massaggio, portano
rigenerazione e sollievo – sempre quando lo desiderate, quando
ne avete bisogno.
Tutto questo senza fissare appuntamenti, senza avere stressanti tempi
d’attesa o costi per il trattamento.

Più del 70% della popolazione
nei paesi industrializzati soffre di
mal di schiena frequenti o saltuari
– e questi sono spesso la causa di
numerosi disagi fisici e mentali. Il massaggio può portare in questi casi ad effetti
sorprendenti. In diverse culture sparse sul

Massaggio Shiatsu
Il trattamento del massaggio Shiatsu, sviluppatosi in

Lo scopo del massaggio Shiatsu è quello di sciogliere

Giappone, si basa sui principi della medicina tradizionale cinese (TCM) cioè sulla conoscenza delle 5 fasi del
cambiamento (insegnamento dei 5 elementi) e sul
s istema dei meridiani. I meridiani sono canali che
attraversano tutto il corpo, nei quali scorre l’energia
vitale Ki (chi in cinese). Se esistono disturbi nel flusso
dell’energia questi si evidenziano in sintomi, quali
dolori, squilibri o malattie e vengono percepite come
mancanza o eccesso di Ki.

blocchi e stagnazioni, incrementare il flusso Ki e di
armonizzare e accrescere l’equilibrio dell’anima, del
corpo e della mente.

Questo avviene con una pressione dolce sui punti
 eridiani e i punti dell’agopuntura (Tsubos). Questa
m
pressione è provocata dallo spostamento del peso. Anche
altre tecniche, come rotazione, tensione ecc. vengono
inserite nel trattamento.
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Uso privato
Uso aziendale
Ambiti Wellness
Wellness Lounge
Beautyfarms

Stanze per seminari
Saune
Stanze di riposo
Sale d’attesa
Molto altro ancora

La posizione „cuore-bilancia“
aiuta a raggiungere uno stato
di profondo relax e allevia
la schiena

Forma ergomiga e massaggio
effettivo – la combinazione
ideale per la rigenerazione
e il rilassamento

Poltrona massaggiante brainLight® Heat‘n‘Roll
• Scelta individuale sia per il tipo di massaggio che per
la zona del massaggio
• Regolabile manualmente e individualmente (da I a III)
• 6 programmi di massaggio combinati per un
massaggio per tutto il corpo
• Spegnimento automatico

• Seduta ergonomica con schienale particolarmente
largo e alto
• Comoda imbottitura
• Cambiamento della posizione da seduta a supina
attraverso un motore elettrico
• Ideale adattamento al corpo grazie a cuscini per la
nuca regolabili e sostegni per i piedi controllabili
elettricamente
• La posizione “cuore-bilancia”, perfetta per un rilassamento profondo e ideale per alleggerire la tensione
della schiena
• Riscaldamento nella zona della schiena – Rilassamento
attraverso il calore
• Realizzazione di valore e ottica particolarmente
confortevole grazie ad un’imbottitura generosa
• Schienale regolabile, in posizione supina, fino a
170 gradi – relax completo
• Funzione timer
• Poggiapiedi regolabile individualmente
• Diversi tipi di massaggi:
1. Rolling
2. Massaggio a compressione
Per la schiena
3. Massaggio a percussione
4. Massaggio a onde
Per 4 zone, combinabile anche con il riscaldamento
per la zona della schiena

Compreso nella consegna:
Heat‘n‘Roll
Poltrona massaggiatrice con telecomando nel supporto,
impacchettato in un cartone. Misure della confezione:
lunghezza circa 120 cm – larghezza circa 80 cm – altezza
circa 124 cm.
brainLight®

Colori: Nero/grigio, nero/rosso
Misure / Peso:
Poltrona nella posizione diritta: lunghezza circa 77 x
larghezza 107 x altezza 118 cm. Nella posizione supina:
lunghezza circa 150 x larghezza 77 cm. Altezza della
seduta: circa 50 cm. Peso: netto 47 kg., lordo circa 55 kg.
220 – 230 Volt, 50 Hz, 36 Watt
D-Heat'n'Roll 1.790,– Euro
Garanzia: 2 anni.
Costi di consegna in Germania 75,- Euro.
Tutti i costi sono da intendersi inclusi dell´IVA al 19%.
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Lavorare con lo schermo: è in vista la fine della
tortura per occhi e schiena?
II dolori alla schiena sono la malattia più frequente al
giorno d’oggi. Quasi l’80% della popolazione, così ipotizzano gli esperti, soffre di questi malesseri. Ogni anno
il sistema sanitario paga più di un miliardo di Euro per il
trattamento di questi disturbi: più di un quarto delle
spese complessive.

posto di lavoro è organizzato in modo favorevole, l’illu
minazione, i mobili e le attrezzature soddisfano le esigenze di un ottimale posto di lavoro al computer, e se,
soprattutto, vengono rispettate le pause necessarie, allora
questi problemi si presenteranno molto più sporadicamente.
Pause al lavoro: ogni occupazione che richiede concertazione necessita anche di pause per il rilassamento. In
alcune ricerche scientifiche è stato dimostrato che il valore del riposo di una pausa non aumenta all’aumentare
della durata della pausa stessa. Al contrario: numerose
pause brevi sono più efficaci di una pausa lunga e anche
la giusta conformazione di una pausa è di grande importanza. “Rilassarsi” questo è il giusto modo di comportarsi. Metodi adeguati potrebbero essere ad esempio: training autogeno o yoga. Purtroppo per entrambi mancano
il più delle volte il tempo o le qualificazioni. Un’alter
nativa è presentata dall’uso della combinazione del
brainLight®-Synchro be complete con la poltrona massaggiante brainLight®. L’utilizzatore viene da prima massaggiato dolcemente, la muscolatura della schiena viene
sciolta in modo benevolo, dopo di che segue la fase del
rilassamento profondo brainLight®: una vera pausa di
qualità! I sistemi brainLight® con gli occhiali per la visualizzazione offrono ancora un ulteriore vantaggio, indipendente da ogni fase di rilassamento. I LED Light Emitting Diode – (http://it.wikipedia.org/wiki/Diodo \o Diodo
diodo ad emissione luminosa) – ad occhi chiusi – impongono alla pupilla di seguire i disegni. La muscolatura
dell’occhio viene in questo modo rinforzata. Questo effetto agisce come contrappeso allo sguardo fisso e alla
battuta delle palpebre regolare, derivanti dal lavoro davanti allo schermo. Sia al posto di lavoro che in zone
dedicate al riposo: brainLight® vi regala in pochi minuti
il riposo che è necessario per l’abbattimento dello stress
e l’accrescimento delle proprie potenzialità.

Uno dei motivi principali è per gli esperti da cercare
nelle richieste del mutato mondo del lavoro: un lavoratore su due in Germania lavora in un ufficio, sempre più
persone lavorarono davanti a uno schermo di un computer. Tre quarti degli utilizzatori del computer, secondo le
statistiche, sono torturati da mal di schiena. Disturbi agli
occhi, ai muscoli e alle ossa sono diventati i motivi più
frequenti di assenza dal lavoro.
“Dieci anni di lavoro davanti al computer sono come
30 di un altro tipo di lavoro” questa è l’opinione di alcuni ortopedici. Un giudizio devastante, tanto più che la
funzione originaria del computer era quella di velocizzare e migliorare il lavoro. Adesso invece sembra che
con l’ingresso nella società dell’informatica la salute
della popolazione ne debba pagare il conto. Sempre più
persone si lamentano di occhi che bruciano, tensioni ai
muscoli – la lista dei malesseri continua fino a disturbi
psicologici. I dolori e le tensioni alla schiena derivano la
maggior parte delle volte da un atteggiamento sbagliato
e monotono. Il lavoro prolungato al computer o il guidare per molte ore sono due tipiche cause di questi malesseri. Il motivo è che i muscoli, soprattutto quelli del nervo dorsale della scapola e del trapezio, si induriscono e
di conseguenza impediscono l’affluire del sangue. Questo ha come conseguenza che i muscoli non vengono piú
forniti sufficientemente di ossigeno e sostanze nutritive,
e le sostanze usate non vengono sostituite. Nascono così
dolori e tensioni. Tutti questi problemi non devono
necessariamente presentarsi, dicono gli specialisti. Se il
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Uso privato
Uso aziendale
Ambiti Wellness
Wellness Lounge
Beautyfarms

Stanze per seminari
Saune
Stanze di riposo
Sale d’attesa
Molto altro ancora

OPZIONE con massaggio
per braccio: + 300 Euro

Poltrona massaggiante brainLight® Shiatsu AIR PLUS
• Movimento elettrico per salita e discesa dello
schienale separato da quello per il poggia piedi
• 11 programmi automatici
• 4 posizioni impostabili per la larghezza della schiena
• Funzione di riscaldamento
• Massaggio dei polpacci inseribile con programmi automatici
• Funzione timer
• Funzione sveglia da 1 a 8 ore; mezz’ora prima della
fine inizia automaticamente il massaggio
• Posizioni dello schienale regolabili a 175 gradi
• Diversi tipi di massaggi:
1. massaggio agopressura
2. massaggio vibrante
3. massaggio a impasto
4. massaggio a percussione
5. stretching
6. rolling
7. massaggio combinato
8. massaggio polpacci
9. massaggio spalle
10. massaggio nuca
11. massaggio Shiatsu
12. massaggio a pressione nella zona bassa della schiena
• possono essere scelti singolarmente o in combinazione
• regolabili individualmente con il telecomando a diversi livelli
• diverse posizioni regolabili manualmente
• intensità del massaggio regolabile su 7 posizioni
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• massaggio dei polpacci con funzione impasto
attraverso pressione
• possibilità di diverse impostazioni
(posizione/intensità/automaticità)
• massaggio vibrazione / 4 cicli diversi, si lascia
combinare con altre funzioni manuali
• spegnimento finale automatico
• display con indicazioni di facile comprensione
• ampliabile con brainLight®-Synchros

Compreso nella consegna:
brainLight®-Shiatsu AIR PLUS
Poltrona massaggiante con telecomando nel supporto impacchettato in un cartone. Misure della confezione: lunghezza
circa 120cm – larghezza circa 80cm – altezza circa 75cm.
Misure / Peso:
Poltrona nella posizione diritta: lunghezza circa 120 x
larghezza 90 x altezza 120 cm. Nella posizione supina:
lunghezza circa 180 x larghezza 90 cm, larghezza 76 cm.
Altezza della seduta: circa 50 cm. Peso: netto 75 kg.,
lordo circa 82 kg. 220 – 230 Volt, 50 Hz, 70 - 420 Watt
D-CHI AIR 3.588,– Euro
OPZIONE con massaggio per il braccio + 300 Euro
La nostra offerta leasing per aziende: da 120,21 Euro
mensili con una durata di 36 mesi. Garanzia: 2 anni.
Costi di consegna in Germania 75,- Euro. Tutti i costi
sono da intendersi inclusi dell´IVA al 19%.

Politiche di promozione della salute da parte di aziende:
i collaboratori sono la risorsa più importante
Stress da prestazione, assillo di raggiungere il successo e mancanza di tempo sono per la maggioranza dei
lavoratori sensazioni che predominano nella vita lavorativa. È possibile ciononostante ottenere dai dipendenti
delle buone o ottime prestazioni? Si!
A questo proposito l’azienda può fare molto – per
esempio azioni mirate a favorire il mantenimento della
salute. Un’impresa di successo necessita di collaboratori
che siano rilassati, sani e impegnati. Poiché chi è fisicamente e mentalmente in forma può affrontare meglio le
sfide del mondo lavorativo. Per questo motivo incentivare
la salute di tutti i collaboratori assume un ruolo di
primaria importanza. Lo scopo della gestione della salute
è quello di mantenere il buon stato di salute, la soddisfazione del lavoro e le capacità di conseguire buoni
risultati e infine di rinforzare le risorse disponibili.

Si è già dimostrato che vale la pena per un’impresa
incentivare la salute di propri collaboratori: la produttività lavorativa e la contentezza aumentano, i rapporti
interpersonali e in generale il clima lavorativo migliorano. Le assenze per malattia possono essere a lungo
termine ridotte. Non meno importante è il miglioramento dell’immagine dell’azienda che investe risorse ed
energie per occuparsi della salute dei propri dipendenti.
Numerosi studi effettuati da enti di ricerca per l’istru
zione e lo sport hanno evidenziato che un gran numero

dei disturbi moderni è la conseguenza diretta del peso
lavorativo. In prima linea si parla qui di malattie dei
muscoli e delle ossa, ma anche disturbi cardiaci, di
circolazione, digestivi e psicologici, fino ad arrivare a
manie. Si consideri che la maggior parte delle assenze
per malattia nelle aziende non è rappresentata dalla somma delle assenze di breve durata, piuttosto dalle malattie
a lungo termine, croniche in età media o avanzata. Per
questo motivo le malattie croniche sono, dal punto di
vista politico, per le aziende, di estrema importanza.

Questa problematica aumenta di peso con l’avanzare
dell’età media dei dipendenti. Per le malattie appena
citate, non si può parlare di un’unica causa che le provoca, quanto piuttosto di molteplici fattori. Una volta che
questi disturbi sono comparsi, la maggior parte delle
volte non possono più essere eliminati completamente.
In considerazione di questo fattore, le misure pre
ventive – in ampio senso – assumono un’importanza
primaria.
E proprio in questi casi si possono inserire i sistemi
brainLight®:

sedute regolari di massaggio Shiatsu con
rilassamento profondo aumentano le resistenze contro lo
stress, liberano la testa, fanno in modo che l’utilizzatore
si senta più leggero e preparato ad affrontare le più
disparate situazioni del mondo del lavoro.

Uso privato
Uso aziendale
Ambiti Wellness
Wellness Lounge
Beautyfarms

Stanze per seminari
Saune
Stanze di riposo
Sale d’attesa
Molto altro ancora

Poltrona massaggiante brainLight® Shiatsu GRAVITY
• Funzione cullante e tirante
• Movimento elettrico per salita e discesa dello schienale
separato da quello per il poggia piedi
• 10 programmi automatici
• Funzione di riscaldamento
• Massaggio dei polpacci inseribile con programmi
automatici
• Funzione timer
• Posizioni dello schienale regolabili a 175 gradi
• Diversi tipi di massaggio:
1. massaggio agopressura
2. massaggio vibrante
3. massaggio a impasto
4. massaggio a percussione
5. stretching
6. rolling
7. massaggio combinato
8. massaggio ai polpacci
9. massaggio alle spalle
10. massaggio alla nuca
11. massaggio Shiatsu
• possono essere scelti singolarmente o in combinazione
		 regolabili individualmente con il telecomando a diversi
		 livelli
• diverse posizioni regolabili manualmente
• intensità del massaggio regolabile su 7 posizioni
• massaggio ai polpacci con funzione massaggio a
impasto e rolling
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• diverse impostazioni possibili
		 (intensità / posizione / automaticità )
• massaggio vibrazione / 4 cicli diversi, si lascia
combinare con altre funzioni manuali
• spegnimento finale automatico
• display con indicazioni di facile comprensione
• ampliabile con brainLight®-Synchros

Compreso nella consegna:
brainLight®-Shiatsu GRAVITY
Poltrona massaggiante con telecomando nel supporto,
impacchettato in 2 cartoni. Misure della confezione:
lunghezza circa 115cm – larghezza circa 65cm – altezza
circa 105cm.
Misure / Peso:
Poltrona nella posizione diritta: lunghezza circa 140 x
larghezza 85 x altezza 115 cm. Nella posizione supina:
lunghezza circa 180 x larghezza 85 cm, larghezza 76 cm.
Altezza della seduta: circa 50 cm. Peso: netto 60 kg.,
lordo circa 82 kg. 220 – 230 Volt, 50 Hz, 70 - 400 Watt

D-CHI GRAVITY 4.101,– Euro
La nostra offerta leasing per aziende: da 137,40 Euro
mensili con una durata di 36 mesi.
Garanzia: 2 anni. Costi di consegna in Germania 75,- Euro.
Tutti i costi sono da intendersi inclusi dell´IVA al 19%.

Università Friedrich-Alexander di Erlangen – Norimberga:
Tesi di laurea dal titolo „Aumento della concentrazione
e della memoria grazie alle stimolazioni audio-visive
per mezzo di sistemi ottici-acustici”
In uno studio sperimentale effettuato nel gennaio 2009 da
Wiktor Wuchrer all’Univeristià Friedrich Alexander di Erlangen-Norimberga è stato analizzato l’influsso delle frequenze

poi dovuto scrivere un tema. Esperimento, questo, corrispondente all’effetto placebo.

Alpha e Beta indotte attraverso i sistemi ottici-acustici sul mi-

Risultati: In riferimento al “treatment Alpha” si è potuto

glioramento delle prestazioni. I risultati di questa tesi eviden-

osservare che i probanti della stimolazione speciale audio-visiva

ziano un effetto notevole delle Alpha-Treatments sulle poten-

con un programma di 10 Hz hanno riprodotto significativa-

zialità della memoria e della concentrazione. Si è mostrato

mente molti più oggetti nel test di memoria (M= 1.73, SD =

inoltre un forte effetto delle Beta-Treatments sulla facoltà di

2.38), rispetto al gruppo di controllo senza AVS (M= -.04, SD=

concentrarsi ma non sulle capacità della memoria. Con

2.03). Il gruppo Alpha si è ricordato in media 1,7 oggetti nel

l’esperimento si è potuto dimostrare la veridicità dell’influsso

secondo test, in paragone al gruppo di controllo, che rispetto al

delle stimolazioni audio-visive attraverso i sistemi ottico -

primo test non ha mostrato pressoché nessun miglioramento.

acustici sulle performance cognitive. Da sperimentazioni pre-

Riguardo al test di concentrazione d2 costoro hanno mostrato

cedenti si sono potuti confermare gli effetti positivi dei sistemi

anche una prestazione significativamente più alta (M=69.44,

ottico - acustici sul rilassamento e l’attivazione in rapporto

SD=26.19) in confronto al gruppo di controllo (M=49.00,

alle facoltà cognitive. La reazione consequenziale alla fre-

SD=21.55). Il gruppo Alpha ha elaborato in media 69 oggetti

quenza sottostante ai sistemi ottici-acustici fa arrivare alla

dopo una stimolazione brainLight ® di 10 Hz in confronto al

conclusione che questo principio può essere utilizzato, in un

gruppo di controllo, che nel test è arrivato solo a 49 oggetti. I

certo qual modo, per un ordinamento cerebrale e per uno

probanti del gruppo Beta hanno riprodotto invece in media più

“stato ideale per l’apprendimento” che ne deriva.

oggetti nel test di memoria rispetto al gruppo di controllo, cio-

Partecipanti: gli esperimenti di laboratorio sono stati compiuti su 104 studenti in un’età fra 18 e 41 anni.

nonostante le differenze siano rimaste al di fuori del limite di
significanza.

Conclusioni: nella fattispecie si è dimostrato che i proban-

Metodo: per la misurazione delle facoltà della memoria è

ti in generale attraverso l’induzione di uno stadio Alpha medio

stato usato il test “Oggetti” dal LGT-3 secondo Bäumler (1974),

di 10 Hz per informazioni e stimoli esterni di ogni tipo, erano

in due modelli diversi. Si può anche parlare di forme parallele

più ricettivi. Questo porta anche un effetto positivo

A e B, per poter così escludere nel test seguente i ricordi. In

sull’ambiente ricettivo. Inoltre, lo stato Alpha ha avuto persino

questo test si trattava di ricordare a memoria 20 disegni rappre-

degli effetti positivi sulla riproduzione successiva del materiale

sentanti oggetti, per poi riprodurli liberamente. La concentrazi-

della memoria. In riferimento a un’attivazione indotta con fre-

one è stata misurata con l’aiuto del test sulla concentrazione d2

quenze Beta si sono dimostrati netti miglioramenti nella con-

secondo Brickenkamp (2002). Qui si dovevano elaborare 14

centrazione e nell’elaborare stimoli esterni, cosa che, allo stesso

righe con rispettivamente 47 oggetti, e a seconda della riga,

tempo, si accompagna ad un aumento dell’attenzione rivolta

dividere (e sottolineare) i disegni giusti da quelli sbagliati. Per

all’esterno. Un tale tipo di attivazione mentale, come quella

ogni riga sono stati forniti esattamente 20 secondi per

condotta dall’uso dei sistemi ottico - acustici, in particolare at-

l’elaborazione, fino ad arrivare al completamento dei disegni.

traverso stimolazioni audio-visive, implica la possibilità della

Per il “Teatment apparativo” è stato utilizzato il Synchro CD-

regolazione dello stato mentale. La conseguenza è che possono

ROM di brainLight ® e, a seconda della condizione, sono sta-

derivarne possibilità d’utilizzo per impostazioni di problemi

ti indotti due programmi speciali con frequenze Alpha e Beta.

corrispondenti. Per esempio, particolarmente le frequenze Beta

In particolare per il “Treatment Alpha” si è registrato un pro-

(18Hz) si sono dimostrate favorevoli per l’elaborazione di mate-

gramma con una frequenza costante di 10 Hz per la durata di

riale didattico o per aumentare il livello di motivazione genera-

20 minuti, e per il programma “Beta- Teatment” di 18Hz. I pro-

le. Invece per un assorbimento d’informazioni e performance

banti del gruppo di controllo hanno ricevuto, invece di un trat-

della memoria si preferiscono le frequenze Alpha (10Hz).

tamento con un sistema ottico-acustico, un testo di prosa da
leggere in forma di un viaggio di fantasia. Su questo testo hanno

È possibile scaricare gratuitamente l’intero studio alla pagina www.download.brainLight.de

Ricerche e studi sui sistemi
ottici – acustici
Rilassamento: il dottor Norman Thomas e il suo assistente David

Un grande futuro: anche il dott. Bruce Harrah-Conforth ha

Sievers, dell’Universtità di Alberta, hanno eseguito uno studio in dop-

esaminato in uno studio alla Indiana University l’effetto dei sistemi

pio cieco molto convincente dal titolo “L’effetto di stimolazioni audio

ottico – acustici. Nell’elettroencefalografia si è potuto chiaramente

– visive ripetitive sulle attività scheletro e vasomotorie”. Sono stati

evidenziare la stimolazione del cervello, un fenomeno questo, che

testati due gruppi di persone cosiddette “resistenti all’ipnosi”: il primo

Harrah-Conforth chiama “Brain-Entrainment”. Su un gruppo di control-

gruppo è stato stimolato in modo ottico - acustico con 10 Hz, all’altro

lo, sottoposto a “rumore rosa” non è stato attestato questo effetto.

gruppo, invece, è stato chiesto di pensare a un immagine tranquilliz-

Harrah-Conforth è convinto del fatto che i segnali luminosi e sonori

zante e di rilassarsi normalmente. Sono state poi eseguite le seguenti

possono portare il sistema nervoso simpatico e parasimpatico in stadi

misurazioni: elettroencefalografia, la tensione dei muscoli e la tempe-

da lui definiti come “iper- e ipno-eccitazione o estasi o Samadhi”.

ratura delle dita. Il risultato è qui di seguito riassunto: il gruppo che ha

Harrah-Conforth prosegue dicendo che: “Il Brain-Entrainment è estre-

compiuto l’esperimento senza stimoli audio – visivi ha affermato di

mamente effettivo nell’induzione di cambiamenti di coscienza -

essersi rilassato, ma le misurazioni hanno confermato il contrario: la

addirittura infallibile”. Nonostante questa tecnica sia soltanto all’inizio,

tensione dei muscoli era aumentata. Nel secondo gruppo si è misurato

le viene profetizzato un grande futuro.

un effetto rilassante notevole, che si è mantenuto anche oltre il tempo
dedicato alla seduta. Il risultato al quale sono pervenuti gli scienziati è

Nuove strategie cognitive: Il dott. Gene Brockopp, scienziato

il seguente: “il rilassamento auto-suggestivo è meno effettivo di quello

medico di Buffalo, New York, ritiene possibile, con l’ausilio di sistemi

prodotto in modo audio – visuale”. Si può anche dire che la stimolazi-

ottico-acustici “sviluppare e delineare nuove strategie cognitive”. Alcune

one audio – visiva rappresenta un metodo d’ipnosi semplificata per

di queste sono le così dette “tecniche Brockopp”, in grado di aumentare

persone resistenti alla stessa.

le funzioni intellettuali e accrescere la creatività. Questo dipende in
particolare dalle alte coerenze dei due emisferi cerebrali stimolati da

Prestazione cerebrale: l’analista dott. Robert Cosgrove, della

questi sistemi. Questo effetto non è interessante solo per artisti, sportivi,

Stanford Univeristy, School of medicine, ha cominciato nel 1988 ha

scienziati e uomini d’affari, ma anche ad esempio per pazienti che

fare degli esperimenti sul tema stimolazioni ottiche – acustiche. In un

vogliono influenzare positivamente il proprio sistema immunitario con

riassunto scrive che questo metodo: “provoca nella maggior parte delle

l’aiuto di immagini e suggestioni.

persone un forte stato di rilassamento. L’effetto è stato così netto che
abbiamo preso in considerazione la possibilità di utilizzare le caratte-

Il fattore ipnosi: questo punto è ritenuto molto interessante

ristiche sedative di tali strumenti su pazienti prima e dopo un’opera

anche da altri ricercatori, come ad esempio il famoso scienziato,

zione. Inoltre ne è stata studiata l’utilità nella lotta contro lo stress

specializzato in Biofeedback, Dott. Thomas Budzynski. Lui reputa

cronico”. Cosgrove vede anche un grande potenziale dei sistemi ottici

l’“hypnotic facilitator” dei sistemi ottici-acustici per estremamente

– acustici nello stimolo insistente delle potenzialità ottimali del cervello:

effettivo. Un punto, questo, che gioca un ruolo molto importante

“l’effetto a lungo termine derivante dall’uso regolare di questi strumenti

nell’ambito del cambiamento mirato del comportamento (autosugge-

sul mantenimento e il miglioramento delle prestazioni cerebrali, cosí

stione e auto programmazione) . Questo può avvenire in collegamento

come sul rallentamento del logoramento del cervello – effetto da col-

con suggestione terapeutica o con cassette adeguate.

legarsi tradizionalmente all’invecchiamento - ci sembra oltremodo avvincente”.

24

Ricerche e studi sui sistemi
ottici – acustici
Miglior suggestibilità: a risultati simili arrivò anche il dott.

Sport a livello agonistico: anche nello sport a livello agonis-

Roman Chucky, direttore medico del centro North West Jersey Deve-

tico i sistemi ottico - acustici incontrano un grande interesse. G.Batik

lopment in Totowa, New Jersey. Secondo il dott. Roman Chucky l’effetto

scrive nella sua tesi dal titolo: “Le stimolazioni audio-visive dal punto

tranquillizzante delle sedute con i sistemi ottici-acustici dura spesso

di vista sportivo-psicologico” – fatta all’istituto di Psicologia, Università

due o tre giorni. Anche l’efficienza delle induzioni ipnotiche e la sug-

di Vienna – il seguente risultato: “i sistemi ottici - acustici portano sicu-

gestibilità generale vengono notevolmente aumentate. Inoltre, il

ramente un aumento dello stato di rilassamento (…). L’effetto diventa

medico vede una diretta attinenza fra stimolazioni ottico - acustiche e

tanto più forte quanto migliore è la condizione fisica (…). Il corpo

nuove idee creative.

reagisce ai sistemi ottico - acustici con un rallentamento del battito
cardiaco e della pressione sanguigna (…) questi sistemi riducono la

Stimolazioni ottico - acustiche ed emicranie: il medico

paura meglio di un normale rilassamento.

inglese dott. J.Anderson cura con successo pazienti che soffrono di
emicranie con i sistemi ottici-acustici. 49 persone su 50 sottoposte ad

Imparare facilmente: la tesi di Petra Braunschmied-Wolf si

un esperimento hanno affermato che le stimolazioni hanno diminuito

concentra sull’influsso pragmatico delle stimolazioni ottico - acustiche

le emicranie, per 36 i disturbi sono scomparsi del tutto. C´è da precisare

sul metodo di apprendimento. In programmi destinati all’aumento della

che si tratta di uno studio a lungo termine – altre ricerche hanno

concentrazione, la stimolazione ottico - acustica ha migliorato “le

confermato questo effetto solo in parte. Si deve specificare che le

prestazioni di più del 100% rispetto al gruppo di controllo che non ha

emicranie sono una patologia molto complessa: fattori psicologici,

goduto dell’ausilio dei sistemi di stimolazione ottico - acustica”. Una

sociali e sistematici hanno in questo caso un ruolo decisivo.

precisazione: “all’interno di entrambi i gruppi, il fatto che i probanti
abbiano valutato la stimolazione come piacevole oppure no, ha influ-

Un sonno migliore: anche William Harris, direttore della fon-

enzato notevolmente la prestazione (circa 45% del miglioramento

dazione “Penwell”– specializzata nella ricerca contro l’AIDS – ha lavo-

dell’apprendimento con un’esperienza positiva a paragone di una

rato intensamente nell’ambito medico con le stimolazioni ottiche-acu-

neutrale o negativa)”.

stiche e vede in questi sistemi un aiuto ideale, da una parte, per aiutare
pazienti con un sistema immunitario debilitato a raggiungere un miglior

La sincronizzazione degli emisferi cerebrali: è uno stato

ciclo del sonno e, dall’altra, per insegnargli tecniche di visualizzazione

molto particolare e non significa che l‘intero cervello produca un’onda

che proprio nello stato del rilassamento sono veramente efficaci.

dominante della stessa frequenza, per esempio 10 Hz nella zona Alpha.
Si cerchi piuttosto di immaginarsi le onde cerebrali come sommità e

Bambini iperattivi: il dott. Harold Russe provò nell’ambito

valli. La sincronizzazione è raggiunta quando le onde cerebrali rag-

dell’incontro annuale del AAPD (Association of Applie Psychophysio-

giungono le loro punte tutte allo stesso momento (in modo sincrono).

logy and Biofeedback) che stimolazioni ottico - acustiche nell’ambito

Quando le onde cerebrali sono sincrone, aumenta la “forza” del cer-

Beta possono aumentare le funzioni cognitive dei bambini iperattivi. In

vello. Il dott. Fehmi dell’Institute Princeton Biofeedback Research trovò

test sul quoziente d’intelligenza si sono riportati risultati fino a 10 pun-

che i sistemi ottico - acustici stimolano il cervello in modo tale da poter

ti in più. In particolare nel collegamento fra sistemi ottico - acustici e il

raggiungere la sincronizzazione in modo più facile.

Feedback dell’elettroencefalografia, il dott. Russe vede un metodo di
allenamento efficace per i bambini iperattivi.
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Alcune delle domande poste più frequentemente
È pericoloso l’allenamento mentale brainLight®? No. Il cervello è stimolato semplicemente fisicamente con degli
stimoli sensoriali, cioè in modo dolce e naturale attraverso gli organi di senso - occhi e orecchie. Le apparecchiature
lavorano solamente con frequenze comuni (fino a 40 Hz) e puntano con la loro programmazione a forme di organizzazioni ottimizzate del cervello.
Ci sono delle prove per quello che riguarda la funzione e l’effettività? Si, i tracciati dell’encefalografia nell’ambito
di esami scientifici ne hanno confermato l’efficienza. Sia negli Stati Uniti che in Europa, sempre più medici, terapisti,
psicoterapisti ecc. integrano questi sistemi nelle loro pratiche.

Cosa devo fare perché il sitema brainLight® abbia effetto anche per me? Niente. Grazie a un’impostazione conseguente e senza una partecipazione attiva del paziente, i sistemi brainLight® portano immancabilmente a risultati positivi.
Come nascono le onde cerebrali? Variazioni potenziali misurabili elettronicamente compaiono poiché il mileu
chimico dei punti di congiunzione, dei neuroni e delle sinapsi cambia continuamente. Le onde sono dunque espressione
di processi dinamici nelle rispettive zone cerebrali. Nell’ambito di questi processi il neurone è eccitabile in diversa
misura. Questo significa che manda impulsi più o meno facilmente.

Come nascono le frequenze dei Synchros? Una domanda opportuna, poiché si parla qui di frequenze molto basse
– da circa 0,5 a 30 Hz – che persino degli enormi altoparlanti non sarebbero in grado di riprodurre. Il brainLight®utilizza invece un’altra tecnica, nella quale conformemente all‘unità di misura Hertz si mandano numerosi impulsi
luminosi e sonori. Una frequenza dunque di 10 Hz corrisponde quindi a 10 impulsi acustici e visivi per secondo.

Quando non possono essere utilizzati i sistemi brainLight®? Le persone che soffrono di attacchi epilettici o i portatori di pacemaker devono utilizzare i sistemi brainLight® SENZA occhiali. Come pura misura di sicurezza, consigliamo
questo comportamento anche alle donne in stato di gravidanza.
Quando non si può utilizzare la poltrona massaggiante brainLight® Shiatsu? In casi di ernia al disco acuta e di osteo
porosi. Quando l’utilizzatore pesa più di 140 kg. In persone soggette a varicosi o trombosi è sconsigliato installare il
massaggio ai polpacci. Come pura misura di sicurezza, lo consigliamo anche alle donne in stato di gravidanza.
Le mie domande a brainLight

®

+49 (0) 6021 59070 oppure fragen@brainLight.de:
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Per ordinare telefonicamente: +49 (0) 60 21 5 90 70
Fax: +49 (0) 60 21 54 09 97
Indirizzo per la consegna:
Nome: ____________________________________________

RISPOSTA
brainLight® GmbH

Hauptstraße 52
63773 Goldbach
Germania

Via:

____________________________________________

CAP:

__________ Cittá: _____________________________

Tel:

____________________________________________

nazione: ____________________________________________
Telefono cellulare: __________________________________
Numero Fax:

__________________________________

E-Mail: ____________________________________________
Quantità

Descrizione dell’articolo

Prezzo unitario

Importo complessivo:

Tutti gli importi sono comprensivi del 19% di IVA

Modo di pagamento (Si prega di compilare):

Prezzo complessivo

m

Comodamente per bonifico bancario

m

Contrassegno

Istituto:

m

Assegno per l’accreditamento è allegato

codice IBAN e il BIC:

m

Pagamento anticipato in contante

Numero C/C: _____________________________________

m

Leasing:

_____________________________________
__________________________

_________ Mesi
Rate: _________ Euro

Data e firma

Foto: Uli Schwab; mail@ulischwab.de • Foto brainLight be Synchros: Chris Meier • Impostazione: AMO-Design; welcome@amo-design.com
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